
Lunedì  22 NOVEMBRE   S. Cecilia 

Ore 18.30  Noventa  int. Off.; Tadiotto Giovanni  

 Martedì  23 NOVEMBRE   

Ore 8.30 Noventa  Giovanni  

Mercoledì  24 novembre Ss. Andrea dung Lac e martiri vietnamiti 

Ore 18.30    Noventa:    int. Off.    

Giovedì 25 novembre   

Ore 18.30 Noventa:    Oreste e Ines Lombardo; Bastiani Assuero e Giu-

seppe     

Venerdì 26 novembre  Beata Gaetana Sterni   

Ore 8.30  Noventa:   Cesira   

Sabato  27 novembre    

Ore 18 Saline ann. Dall’Armellina Vittorino; Scarpetta Umberto e def. 

famm. Visentin e Scarpetta; Zardo Salvatore e fam.  

 Ore 19 Noventa:  Verzaro Claudia e Nunzio Pattaro; Formaggio Giusep-

pe, Assunta, Italo e Maria 

domenica 28 novembre I^ AVVENTO   

Ore 8.30 Noventa   Valarin Donatella; Gianni, Rosa, Francesco, Antonio; 

Padrin Aldo, Silvia e Antonella; Basso Antonio ed Elena;   

Ore 9.45 Saline  Albina ed Ettore 

Ore 10.00 Agugliaro Piazza Italia e Costantino ann.; Campesato Giuseppe 

nel 30°; Costa Adriano; Piazza Maria; Prando Adelmo e Irma e fam. def.; 

Rindolli Albano e fam. def.; ann. Ghiro Flaviano  

Ore 11.00 Noventa  Teresa, Silverio e Francesco; Giuseppe, Ottorino, 

Carlo, Agnese, Antonio, Elisa; def. fam. Cenci Modesto; def. fam. Saggio-

ro Pietro; def. fam. Casarotto; Saggiorato Ulisse; Giovanni Cristina e Fe-

derica 

Ore 19.00 Noventa Siro Zappon 
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 Canonica di Noventa 0444-787159  noventa@parrocchia.vicenza.it 
Comunità delle Suore: Casa della preghiera 0444-902118 

 

XXXIV^ domenica T. O. 

Dn 7, 13-14  
Ap 1,5-8  
Gv 18, 33-37  

AZIONE CATTOLICA ADULTI 
Martedì 23 Novembre alle ore 15.00 presso il patronato, in-
contro per gli adulti di Azione Cattolica. 

UNITALSI 
Martedì 30 Novembre alle ore 20.30  

CONSIGLIO PASTORALE 
Il prossimo incontro è fissato per venerdì 14 gennaio 2022 

AVVENTO 
Tutti i martedì di avvento a partire dal 30 novembre , alle ore 
20.30 in oratorio ci sarà un incontro di confronto con la Parola 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
A Saline sarà celebrata il 12 dicembre alle ore 09.45 

GIORNATA DEL POVERO 
Nella nostra unità pastorale si è scelto di celebrarla il 18 e 19 
dicembre durante tutte le celebrazioni. 



CINEMA FAMIGLIA 
I prossimi spettacoli saranno: 
ETERNALS Sabato 20 Novembre ore 20.45 e Domenica 21 No-
vembre ore 16.30 
WELCOME VENICE Giovedì 18 Novembre ore 20.45 
FREAKS OUT Sabato 27 Novembre ore 20.45 e Domenica 28 
Novembre ore 16.30 
Tutti i biglietti sono acquistabili in prevendita sul sito 
www.cinemafamiglia.it o direttamente in cassa 
Vi ricordiamo che si potrà accedere al cinema solo con green 
pass e mascherina.  

IL CAMMINO SINODALE: COS'É? 
lI 17 ottobre 2021 è iniziato anche nella nostra diocesi di Vicenza il cam-

mino sinodale, proposto da papa Francesco: “Per una Chiesa sinodale: 

comunione, partecipazione e missione”. 

Il sinodo esprime lo stile della chiesa e offre l’occasione di ascoltare tutti 

i battezzati e le persone che, a diverso titolo, desiderano esprimere la 

loro esperienza di fede, per discernere ciò che lo Spirito dice alla nostra 

Chiesa in questo “cambiamento d’epoca”. 

“La sinodalità è uno stile, è un camminare insieme ed è quanto il Signore 

si attende dalla Chiesa del Terzo Millennio” (papa Francesco, 17ottobre 

2015). 

LA DOMANDA FONDAMENTALE A CUI RISPONDERE 
«Come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universa-

le) quel “camminare insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il 

Vangelo, conformemente alla missione che le è stata affidata; equali pas-

si lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa sinodale?».  

LO SCHEMA DEL CAMMINO SINODALE: 3 MOMENTI 
1) FASE NARRATIVA: ANNI 2021 - 2022 

Nel primo anno, viene dato spazio all’ascolto e al racconto della vita del-

le persone, delle comunità e dei territori.  

Nel secondo anno, i vescovi italiani individueranno 3/4 priorità indicate 

dai contributi raccolti nelle varie diocesi e li presenteranno per un ulte-

riore approfondimento. 

2) FASE SAPIENZIALE: ANNI 2023-2024  

È la lettura e rielaborazione dei dati e delle tendenze emerse, sondando 

il “senso di fede” dell’intero popolo di Dio. Pastori e teologi saranno 

chiamati a riflettere, non su sistemi precostituiti, ma sulle esperienze che 

i battezzati hanno evidenziato come modalità positive e negative di sino-

dalità nella vita ecclesiale.  

3) FASE PROFETICA: A PARTIREDALL’ANNO 2025 

La celebrazione di un evento nazionale nell’anno 2025 concluderà que-

sto percorso e aprirà la strada, negli anni 2025-2030,alle concretizzazioni 

profetiche che potranno generare nuovi modi di essere Chiesa. 

A CHI È RIVOLTO? 
A tutti i battezzati, e nello specifico: parrocchie, operatori pastorali, as-

sociazioni e movimenti laicali, scuole e università, congregazioni religio-

se, gruppi di prossimità e di volontariato, ambienti di lavoro, luoghi di 

assistenza e di cura.  

A tutte le donne e gli uomini di buona volontà che desiderano farci dono 

della loro esperienza e ricerca. 

 

materiale disponibile ai link: 

www.camminosinodale.net 

camminosinodale.chiesacattolica.it 


